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CIRCOLARE n. 362 -  a.s. 2019/2020 

 

 

Ai Docenti accompagnatori delle classi: 4A-4B 

Agli Alunni delle classi: 4A-4B 

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Cambio date viaggio di istruzione in Grecia – URGENTE- 

 

 In riferimento al viaggio di istruzione in Grecia previsto per il 25-29 febbraio 2020 a seguito 

di specifica comunicazione da parte dell’agenzia viaggi informiamo che a causa dello sciopero 

nazionale del comparto aereo indetto per il giorno 25 febbraio (durata di 24H) la compagnia aerea 

Alitalia ha previsto una riprotezione preventiva per lo spostamento dei gruppi su data alternativa 

disponibile al fine di evitare disagi in aeroporto e/o mancate partenze per i passeggeri prenotati. 

Per tali ragioni il viaggio di istruzione si svolgerà da mercoledì 26 febbraio 2020 a domenica 1 

marzo 2020. 

Si comunica che l’appuntamento dei partecipanti con i docenti accompagnatori è fissato per le ore 

13:15 del 26 marzo 2020 presso l’aeroporto di Roma Fiumicino- Terminal T1 – piano 

partenze (ALITALIA -AZ 718 ore 15.20 – 18.10) 

Si ricorda che gli alunni dovranno essere muniti del documento di riconoscimento valido per 

l’espatrio e che potranno imbarcare in stiva un bagaglio e portarne uno a mano. Le informazioni 

relative al peso e alle dimensioni dei suddetti bagagli sono rinvenibili sul sito della compagnia 

aerea. 

  

Allegato alla presente circolare si pubblica il programma definitivo  del viaggio in oggetto.                                

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                          
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